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Report 1/2021 - SiGeCo DON 

ATTIVITA’ PER L’ANNO 2021 

Il progetto SiGeCo-DON per l’annata 2021 prevede il confronto e valutazione di differenti strategie di difesa 

chimica e biologica ai patogeni responsabili delle fusariosi della spiga, in continuità con le attività intraprese 

l’anno precedente. 

Sono stati allestiti due campi dimostrativi presso i partner del progetto ovvero l’azienda agricola “Miotto Paolo 

e Valentino” di Vescovana (PD) e l’Istituto Tecnico Agrario “O. Munerati” di S. Apollinare (RO). 

Come per l’anno 2020, i test e le rilevazioni interesseranno 4 varietà commerciali (2 grani teneri e 2 grani duri) 

caratterizzati da genetiche a differenziata suscettibilità ai patogeni (in particolare FHB1); tutto il quadro 

patologico della coltura sarà preso in esame attraverso monitoraggi agronomici periodici al fine di ottenere il 

maggior numero possibile di parametri per la valutazione sull’andamento della coltura. I dati raccolti dai 

monitoraggi “in campo” verranno confrontati inoltre con due modelli previsionali al fine di verificarne la 

robustezza degli output nel comprendere-prevedere l’eventuale sviluppo di patogeni fungini e nel guidare gli 

interventi di difesa diretta. 

I campi varietali sono stati seminati il 02/11/2020 ed il 10/11/2020 rispettivamente per I.T.A “O, Munerati - 

RO” e “Az. Agr. Miotto - PD”, coprono una superficie totale di oltre 6 ettari e ogni cultivar verrà suddivisa in 

6 parcelloni suddivisi come segue: 

1. Tesi Testimone (no difesa fungicida); 

2. Tesi difesa con metodo biologico; 

3. Tesi difesa chimico-1 (convenzionale); 

4. Tesi difesa chimico-2 (difesa guidata da D.S.S); 

5. Tesi difesa chimico-3 (difesa mirata rispettivamente a Fusarium spp. e Microdochium spp.); 

6. Tesi difesa chimico-4 (difesa mirata rispettivamente a Microdochium spp. e Fusarium spp.). 

 

Figura 1: Sintomo da Microdochium spp. (sx) e Fusariosi della spiga (dx) foto 2019 

  

 
1 FHB: Fusarium head blight – Fusariosi della spiga 
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ANDAMENTO CLIMATICO 

Il periodo che ha seguito le semine dei grani è stato caratterizzato da temperature medie generalmente 

comprese tra 10 – 15°C per la prima metà del mese di novembre 2020, favorevoli ad una buona germinazione 

ed emergenza della coltura. 

Gli eventi piovosi di fine novembre - inizio dicembre hanno permesso di ricaricare la falda ed assicurare un 

apporto idrico alla coltura utile per la fase di accestimento; nel complesso non si è assistito a precipitazioni 

“anomale” come nel caso dell’anno precedente; confrontando gli stessi periodi tra i due anni si assiste ad un 

deficit di circa 100mm di pioggia tra 2021 e 2020 inoltre risulta interessante notare come la distribuzione delle 

piogge appaia, per il momento, migliore nel 2020/2021 rispetto all’anno precedente. 

 

 

Figura 2: Rilevazione meteo stazione S. Apollinare dal 01/11/2020 al 20/02/2021 Fonte: FieldClimate Pessl Instrument® 

 

Figura 3: Rilevazione meteo stazione S. Apollinare dal 01/11/2019 al 20/02/2020 Fonte: FieldClimate Pessl Instrument® 
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MONITORAGGIO 

I monitoraggi periodici eseguiti hanno evidenziato un’ottima emergenza in generale dei grani, dovuto con 

buona probabilità all’ottimale preparazione dei letti di semina resa possibile dalle buone condizioni meteo che 

hanno caratterizzato il mese di ottobre 2020. 

Attualmente i grani si trovano in fase di accestimento e nella maggior parte delle aziende sono stati eseguiti, o 

sono in fase di completamento, i primi apporti azotati alla coltura. 

 

Figura 4: Concimazione del campo prova SiGeCo-DON allestito all’I.T.A. S. Apollinare - RO 

I monitoraggi fitosanitari nei campi SiGeCo-DON ad oggi non evidenziano patologie che destino particolari 

preoccupazioni. Al momento l’attenzione è rivolta alla valutazione della presenza di malerbe al fine di 

impostare correttamente eventuali strategie di contenimento in particolare nei confronti delle infestanti 

graminacee; al contempo, inoltre, i rilievi mirano alla quantificazione dell’eventuale rischio associato al “mal 

del piede” per stabilire se vi sia la necessità di un intervento di difesa fungina che di consuetudine viene 

abbinato al diserbo di post-emergenza. 

CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI 

Attualmente i grani si presentano generalmente in buono stato di sviluppo e sanitario, le previsioni di medio 

periodo prevedono l’inisistenza dell’alta pressione almeno fino a fine febbraio-inizio marzo. 

Si invita al monitoraggio attivo dello stato fitosanitario della coltura. 

Nel caso di cultivar suscettibili e presenza di infestazioni contenute di malerbe dicotiledoni (“foglie larghe”) 

il suggerimento può essere quello di ritardare l’eventuale intervento di diserbo al fine di meglio posizionare 

anche il primo intervento fungicida a difesa dell’apparato fogliare, i principi attivi utilizzabili sono molteplici 

ad azione sistemica o di contatto e la scelta dovrà essere guidata dagli obiettivi finali di qualità da conseguire 

e dal quadro meteorologico di riferimento. 

Nel caso in cui nell’appezzamento si riscontri la presenza di malerbe graminacee (foglia stretta), si ricorda che 

la finestra di intervento è generalmente più ristretta e ritardare eccessivamente l’intervento di diserbo potrebbe 

portare a riduzioni di efficacia dello stesso.  
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CONVEGNO DIVULGATIVO ATTIVITA’ 2020 

Si ricorda che il giorno 11/03/2021 è previsto il convegno divulgativo delle attività relative all’anno 2020, 

l’evento si terrà in modalità videoconferenza con inizio previsto per le ore 17:30. 

Sarà l’occasione per ripercorrere l’esperienza del 2020 dai monitoraggi ai risultati analitici, agli obiettivi del  

2021 e alla presentazione di una APP quale veicolo di informazioni . 

Prossimamente verrà divulgato il programma e le modalità di partecipazione. 
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